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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21;  

 

VISTA la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni operative 

per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 e si allega la tabella 

analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del 

contingente di assunzioni da destinare al personale ATA;  

 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA vigenti per l’anno 

scolastico 2020/2021 – profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, 

collaboratore scolastico - per la provincia di Siracusa, approvate con decreto prot. n. 5337 del 18 

agosto 2020; 

 

VISTI i posti autorizzati per ciascun profilo, ed in particolare:  

Profilo di Assistente Amministrativo: 1 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente 

Profilo di Assistente Tecnico: 5 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente 

Profilo di Collaboratore Scolastico: 37 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente; 

 

VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. n. 5712 del 27/08/2020 con il quale sono state 

assegnate le sedi per le immissioni in ruolo del personale ata a.s. 2020/21; 

 

TENUTO CONTO delle dimissioni presentate dall’assistente Tecnico Ignaccolo Giuseppe presso 

l’I.S. “L. Da Vinci” Floridia sull’area AR23, 
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DISPONE 

 

L’immissione in ruolo dell’assistente tecnico Zappulla Salvatore posizione n. 10 della graduatoria 

provinciale permanente con punti 38,56 area AR08 presso l’I.S. “Megara” Augusta. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art 3 c.2. d.lgs. 39/93 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale SEDE 
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